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INCARICO DI INDAGINE ACUSTICA 

 
Con la presente la ditta 
NomeDitta     ______ _____________________________ 
Indirizzo   _______________________________________________________ 
Città        _______________________________________________________ 
 
avente per legale rappresentante/ Titolare il sig. 
Titolo Nome Cognome  _________________________________________________ 
 
relativamente all’impianto 
Tipo impianto  __ __________________________________________ 
Località     ____________________________________________ 
 
affida incarico a  TECNOSON INSONORIZZAZIONI s.r.l.  per l’effettuazione un intervento atto a 
verificare i livelli di emissione del rumore, valutare i rischi di esposizione. finalizzato all’adeguamento 
delle Norme come dettato da 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

Rumore Ambientale 
 D.P.C.M. 01/03/91 
 Legge n. 447 del 26/10/95 
 D.P.C.M. 14/11/97 
 D.M. 16/03/98 

Tutela dei Lavoratori 
 D.Lgs. 277 del 15/8/91 
 D.Lgs. 626/94 

 
 
 

L’intervento previsto sarà articolato in: 
 Sopralluogo presso Vs. impianto per il rilievo acustico 

strumentale e dimensionale della macchina/e oggetto del 
disturbo e dell’ambiente in cui la stessa opera; 
 Elaborazione dei dati rilevati e rilascio di rapporti acustico 

ambientali; 
 Sopralluogo presso Vs. impianto per rilievo dimensionale 
 Studio e progettazione delle opere di bonifica acustica 

(tipicamente manufatto schermante); 
 Realizzazione posa del manufatto schermante; 
 Rilievo finale e rilascio di certificato di collaudo. 

 
A valle dello studio verrà rilasciata la documentazione prodotta ,ed i riferimenti normativi con le 
eventuali limitazioni.   
 
Il completamento dell’intervento descritto è previsto avvenga entro _________  giorni a partire dalla 
data di sottoscrizione della presente. 
 
Per accettazione                                   Luogo / Data ____________________________________________ 
 
Firma del  committente            
 ________________________________________ 
 
 
Condizioni Economiche e Commerciali dell’Indagine Fonometrica 
 
Spese per mezzi di locomozione e diaria giornaliera sulla base di  Km _____ a/r     e  gg ____ Euro __________ 
Costo del servizio elaborazione dati rilevamento fonometrico sulla base di n. gg__.__ stimate    Euro_________ 
Elaborazione dei dati rilevati e rilascio del rapporto e / o progetto a mezzo servizio postale                     Euro __________ 
E /o da definire. 
 
                      Per un totale complessivo di     Euro        
Si prega di compilare per intero i campi sopra   dettati per  rendere operativo il presente documento 
condizioni  di pag. 30 gg  d.f 
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